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ANTENNATRE – STORIE DI FAMIGLIA 

Segnalo una bella trasmissione sui Club Alcologici Territoriali, al seguente link 

https://www.youtube.com/watch?v=izDZ7-VEmOU#t%3D703 . 

 

WINENEWS 

Dopo quella del Barolo nell’edizione 2014, al Giro d’Italia 2015 arriva la “cronometro del 

Prosecco”. Nel percorso della “corsa rosa”, presentato ieri a Milano, la tappa n. 14, in 

calendario per il 23 maggio 2015 sarà proprio la Treviso-Valdobbiadene 

Dopo quella del Barolo nell’edizione 2014, al Giro d’Italia 2015 arriva la “Cronometro del Prosecco”: 

nel percorso della “corsa rosa”, presentato ieri a Milano, la tappa n. 14, in calendario per il 23 

maggio 2015, sarà proprio la Treviso-Valdobbiadene, una cronometro che, secondo gli esperti, sarà 

una delle tappe più importanti del giro: quasi 60 km, con un percorso difficile, pianeggiante nella 

prima parte e mosso nella seconda. In una sorta di salita ideale che ripercorre la piramide delle 

bollicine italiane più famose del mondo: dal Prosecco Doc fino al Conegliano-Valdobbiadene Docg. 

(*) 

Ma, come sempre, poiché il Belpaese è “trapunto di vigne” dal Nord al Sud, saranno tanti i territori 

del vino attraversati dalla carovana di campioni dei pedali, in una delle gare ciclistiche più amate e 

seguite al mondo: dal Sannio, in Campania, alle Cinque Terre, in Liguria, o dalle Marche al Trentino, 

dalla Toscana all’Emilia Romagna, solo per fare degli esempi. Con il classico arrivo a Milano, per 

altro, il 31 maggio, quando “Expo 2015” ed il “Padiglione Vino” del grande evento, avranno aperto al 

mondo i loro battenti. 

 

(*) Nota: pure questo è “Casta del vino”. 

 

 

VARESENEWS 

Arcisate 

Guidava la macchina ubriaco e non aveva la patente dal 1996 

Ha causato un incidente, picchiato un automobilista e preso a calci i carabinieri: arrestato 

Guidava senza patente e ubriaco: ha causato un incidente, ha picchiato un automobilista che voleva 

chiamare i soccorsi perchè la moglie, incinta, aveva preso un colpo, e poi non contento ha anche 

preso a calci i carabinieri che erano andati a cercarlo a casa. Fabio Tedoldi, 45 anni, è stato 

arrestato ieri a Brenno di Arcisate: giudicato oggi, per direttissima, ha patteggiato 10 mesi.  

L'uomo ha davvero combinato molti guai, a cominciare dal fatto che guidava senza averne il 

permesso, dato che la patente gli è stata revocata addirittura nel 1996. Ieri sera verso le nove, 

guidando una Seat Ibiza, ha tamponato una vettura di una famiglia della zona di Arcisate, in via 

Giacomini. A bordo c'erano i due genitori e una bimba di 8 mesi. I due autisti sono scesi e il povero 

automobilista che aveva avuto la peggio ha cercato di chiamare i carabinieri, poichè Tedoldi non 

voleva fornire le generalità. 

A quel punto, il 45enne, lo ha colpito con un pugno in faccia e lo ha insultato. Successivamente è 

ritornato a casa dove, dopo la denuncia dell'aggredito è stato raggiunto dai carabinieri. I militari 

sono stati, a loro volta, insultati e presi a calci. E hanno quindi arrestato Tedoldi per resistenza a 

pubblico ufficiale. Oggi in tribunale, dopo le indagini dei carabinieri di Luino e del pm Annalisa 

Palomba, ha patteggiato 10 mesi, dopo un breve processo per direttissima.   

 

 

SPORT.LAREPUBBLICA.IT 

SCI FONDO, NORTHUG UBRIACO CONDANNATO A 50 GIORNI DI CARCERE DOPO 

INCIDENTE 

Petter Northug, campione olimpico di sci di fondo, è stato condannato a 50 giorni di carcere a 

causa di un incidente in stato di ebbrezza avvenuto il 4 maggio. Lo sciatore norvegese è stato inoltre 

condannato a pagare 30mila euro di multa con la revoca a vita della patente di guida. La decisione 

presa da una corte di Trondheim è stata seguita dai media scandinavi, durante il dibattimento 

Northug ha ammesso di avere nel sangue un tasso alcolemico di 1.65 per mille. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=izDZ7-VEmOU#t%3D703


MEWSGO.IT 

Ordinanza anti alcol, prolungamento votato all’unanimità 

Votato all’unanimità il prolungamento per l’ordinanza anti alcol, ordinanza che si è rivelata molto 

utile da quando è stata avviata questa estate, in giugno, che però scadrà il 31 ottobre. L’ordinanza 

anti alcol è stata posta nelle zone più attive della movida romana, da Ponte Milvio al litorale e 

stabilisce il divieto di consumare alcol nelle strade pubbliche o aperte al transito dalle ore 24 alle ore 

7, vieta inoltre il consumo in contenitori di vetro nelle stesse strade. Inoltre, sempre dalle ore 22 alle 

ore 7 vieta anche la vendita di bevande alcoliche o superalcoliche ad asporto, sia quindi attraverso 

distributori automatici, sia in tutte le attività di vendita di alimenti e bevande. Le persone che non 

rispetteranno l’ordinanza anti alcol dovranno pagare una sanzione di 280 euro per gli esercenti, e di 

150 euro per i consumatori. 

Il prolungamento è stato richiesto dagli stessi negozianti, stufi di essere accusati dai residenti 

di essere i colpevoli dei problemi che si vengono troppo spesso a creare durante la notte nel centro 

storico. Infatti lo riporta sui social Tommaso Giuntella, presidente del Pd Roma e consigliere di via 

della Grecia. Potrà sembrare strano che anche i negozianti richiedano questo prolungamento 

dell’ordinanza anti alcol, ma il vero problema è rappresentato dalla vendita da asporto, specialmente 

quella dei venditori ambulanti e degli esercizi abusivi. 

L’ordinanza anti alcol continuerà a essere in vigore con le stesse misure e sulle stesse zone , ovvero: 

Castro Pretorio, Isola Tiberina, banchine del Tevere, Campo de’ Fiori, piazza Navona, Monti, Celio, 

Trastevere, Testaccio, Prati, San Lorenzo, Stazione Tiburtina, piazza Bologna, Pigneto, Marranella, 

Torpignattara, Ostiense, Ostia e Ponte Milvio. 

 

 

CAFFEINAMAGAZINE.IT 

Litigano per soldi alla loro festa di nozze: il marito uccide la moglie, poi si toglie la vita 

Si sposano e organizzano una festa per condividere il momento felice con parenti e amici. Fin qui 

nulla di insolito. Ma poco dopo quella festa è diventata una tragedia. George Scott Sansone, 54 anni, 

e Kelly Ecker, 50enne: questi i protagonisti.  I due avevano invitato i loro ospiti a festeggiare nella 

loro villa di Terre Haute, in Ohio. Lo sposo aveva bevuto un po' e, va detto, pure questo 

abbastanza normale. Poi tra i due novelli sposi scoppia la lite che, secondo alcuni presenti, è stata 

relativa all'accordo prematrimoniale, forse non ampiamente condiviso da entrambi. Lui ripeteva alla 

moglie che non le avrebbe mai permesso di mettere le mani sui suoi soldi e gli ospiti, visibilmente 

imbarazzati, hanno cercato di placare gli animi. Quando però la discussione è degenerata, anche gli 

ultimi invitati hanno deciso di abbandonare la festa lasciando ai due la possibilità di chiarirsi in 

privato. 

Tre minuti dopo che l'ultimo ospite ha lasciato la casa dove si era tenuta la festa, Kelly ha effettuato 

la prima di tre telefonate disperate al 911, il noto numero americano per le emergenze. "Mio marito 

mi vuole uccidere", ha detto balbettando. La terza telefonata è stata quella drammatica: la donna 

implorava aiuto con voce tremante quando le sue parole sono state interrotte da una scarica di colpi 

di pistola. La polizia è arrivata sul luogo dell'omicidio venti minuti dopo: la donna giaceva a terra 

uccisa da colpi alla testa e al collo. Nel seminterrato George si era tolto la vita con una calibro 45. 

L'uomo aveva una regolare licenza per detenere armi da fuoco: la polizia ha recuperato un vero e 

proprio arsenale che comprendeva fucili d'assalto, pistole e diverse centinaia di munizioni. Presenti 

in casa anche i genitori dell'assassino che, miracolosamente, non sono rimasti coinvolti nella 

sparatoria. Illeso anche il figlio della donna, di 10 anni, ritrovato in stato di choc raggomitolato in 

una stanza dagli agenti. A luglio Kelly aveva postato una foto della casa di Sansone su Facebook 

commentando di essere estremamente felice di trasferirsi lì con suo figlio. 

 

 

IL GAZZETTINO 

Ubriaco in auto offende i militari: «Voglio solo carabinieri del Nord» 

VERONA - Era così ubriaco da zigzagare con l'auto, alternando accelerate e improvvise fermate, e 

quando il è stato fermato dai carabinieri li ha offesi chiedendo loro di quale città dell'Italia fossero 

perché lui si sarebbe fatto controllare soltanto da militari del Nord. Il giovane, un 28enne veronese, 

è stato così arrestato e oggi condannato a 4 mesi di reclusione con la condizionale. 

I carabinieri della Compagnia di Verona, questa notte, lo avevano fermato per la sua guida anomala 

e anche perché ha rischiato più volte di scontrarsi con auto parcheggiate. Quando è stato raggiunto 

dai carabinieri, che con i dispositivi luminosi gli hanno intimato di fermarsi, non si è accorto di nulla 

e ha continuato la sua marcia fino a quando una seconda pattuglia è riuscita a bloccarlo. 

Sceso dal mezzo, l'uomo ha detto: «Voglio sapere da dove venite perché voi carabinieri siete tutti 

"terroni" e se non mi dite di dove siete io non vi do nulla». Quando poi i militari - un siciliano, un 



campano, un veneto e un lombardo - gli hanno comunicato la volontà di sottoporlo al controllo con 

l'etilometro, si è scagliato contro di loro, colpendoli con calci e pugni. A quel punto gli investigatori lo 

hanno bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. 

 

 


